COMUNE DI SOMMACAMPAGNA - PROVINCIA DI VERONA
Servizi Sociali, Educativi e Scolastici
 Informazioni: tel. 0458971352-386 - servizi.sociali@comune.sommacampagna.vr.it
www.comune.sommacampagna.vr.it

MODULO DI PRE ISCRIZIONE ON LINE SERVIZIO SPAZIO RAGAZZI
MEDIE DA INVIARE ALLA E-MAIL:
servizieducativi.sommacampagna@azalea.coop entro il 15 Maggio 2020
Al termine dell’emergenza sanitaria verrà effettuata l’iscrizione
definitiva e si procederà agli eventuali pagamenti.
Il servizio sarà garantito al raggiungimento del numero minimo di iscritti,
in caso contrario verrà rimborsata la quota di iscrizione.
Ai servizi è ammesso solo chi è in regola con i PAGAMENTI

Io sottoscritto ________________________________________________________
residente a _________________________________ frazione __________________
codice fiscale ________________________________________________________
(del genitore a cui verrà rilasciata la fattura e che firma il presente modulo di iscrizione)

via _______________________________________________________ n. ________
tel.
cell.

______________________________
______________________________

genitore di _________________________________________________________________
iscritto nell’anno scolastico 2020/21 alla:
classe _________ della Scuola Secondaria di primo grado (Medie) di _________________

CHIEDO
L’ISCRIZIONE ALLO SPAZIO RAGAZZI MEDIE
MARTEDI’

SERVIZIO
Servizio dalle 14:00 alle 16:30 (con mensa)

•



MERCOLEDI’



GIOVEDI’

VENERDI’





ACCONSENTO

che mio figlio/a percorra da solo/a alle ore 14.00 il tragitto dall’uscita della scuola secondaria
di primo grado alla scuola primaria di Caselle esonerando contestualmente il personale scolastico
e gli educatori della Cooperativa Azalea dall’adempimento dell’obbligo di vigilanza;
e inoltre al termine dell’attività di spazio ragazzi Medie Caselle alle ore 16.30
(indicare la scelta)

DICHIARO

di ritirare personalmente mio figlio/figlia;
di delegare * le persone indicate nella dichiarazione sul retro del presente modulo al ritiro del
figlio/a al termine delle attività di spazio ragazzi – Medie Caselle liberando gli educatori della
Cooperativa Azalea dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
di acconsentire che mio figlio/a percorra da solo/a il tragitto dalla scuola primaria di Caselle
all’abitazione esonerando contestualmente gli educatori Azalea dall’obbligo di vigilanz
Autorizzo trattamento dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679

____________________________
data

_______________________________
FIRMA

RICORDIAMO AGLI INTERESSATI RESIDENTI DI CONSEGNARE ALL’UFFICIO SCUOLE DEL COMUNE DI
SOMMACAMPAGNA COPIA DELL’ATTESTAZIONE ISEE ENTRO E NON OLTRE IL 29.05.2020 PER LE
TARIFFE AGEVOLATE.
OK T_20191129_Modulo_Iscrizione_ SPAZIO RAGAZZI_MEDIE_Caselle (Debora Carner) ONLINE


ALL’UFFICIO SERVIZI SCOLATICI
DEL COMUNE DI SOMMACAMPAGNA


AL GESTORE DEL SERVIZIO
SPAZIO RAGAZZI COOP. AZALEA

SPAZIO RAGAZZI SCUOLA MEDIA – CASELLE
DELEGA PER USCITA ALUNNO MINORENNE ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021

*DELEGA
I sottoscritti ____________________________________ e _______________________________________
Genitori/tutori dell’alunno/a_________________________________________________________________
Frequentante la classe (A.S. 2020/2021) _________ della Scuola __________________________________
DELEGANO
Le persone sotto riportate a ritirare il proprio/a figlio/a al termine delle attività dello spazio ragazzi scuola
media di Caselle all’uscita presso l’edificio della scuola primaria di Caselle liberando gli educatori della
Cooperativa Azalea da ogni responsabilità nella custodia del minore se affidato ad una delle seguenti persone
maggiorenni
COGNOME

NOME

DOC.IDENTITA’

Data __________________________

TELEFONO

Firma di entrambi i genitori
__________________________________
__________________________________

Il secondo genitore non può firmare in quanto impossibilitato,
comunque è stato da me interpellato e ha dato il consenso
Firma dell’unico genitore
__________________________________

OK T_20191129_Modulo_Iscrizione_ SPAZIO RAGAZZI_MEDIE_Caselle (Debora Carner) ONLINE

